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Non abbiamo notizie in merito alle
proposte presentate al Comune in
maniera ufficiale tramite il
consigliere PD Stella Saviana. Si
tratta di tematiche di vario tipo
(dalla diretta web del consiglio alle
unioni civili, dal protocollo della
legalità all’anagrafe degli eletti ) e
confidiamo che in futuro il
Presidente Guido Casciano le porti
all’attenzione dell’assise. Certo, ci
dispiace constatare come per quella
sul sostegno al referendum
sull’acqua pubblica siano oramai
scaduti i termini: ci sorprende che
un tema così importante sia stato
ignorato. Ci auguriamo che le altre
vengano portate in discussione.

Fornitori ed appaltatori costretti ad aspettare fino a 400 giorni per il saldo di
una fattura. L’anno scorso a settembre i versamenti ai privati sono stati
bloccati fino a Gennaio 2012. Comuni che sono in attesa dei finanziamenti
concessi. Tutto questo accadeva alla Regione Lazio mentre milioni e milioni
di euro venivano liquidati ai gruppi consiliari per gli sperperi che tutti
conosciamo. Giusto che l’era Polverini sia terminata, una Giunta che verrà
ricordata gli scandali da un lato e per i tagli indiscriminati al sociale ed alla
sanità dall’altro, il tutto con un aumento al massimo delle imposte regionali.
Una Giunta che ha chiuso gli ospedali ed aumentato i rimborsi ai partiti.
Cene a base di ostriche e champagne, foto per 75 mila euro, vitalizi estesi
anche agli assessori esterni per 3mila a mese, manifesti e pubblicità per tre
milioni l’anno. Il PDL nel Lazio ha varato la “Spending de più”. Ed anche
parentopoli: con tanti nomi di amici e parenti nelle assunzioni, nelle
collaborazioni e nelle consulenze della Regione Lazio. Sinceramente è
troppo: un’offesa a tutti i cittadini. Il PD è già in campo per fronteggiare
questa emergenza democratica: Nicola Zingaretti, una candidatura forte,
autorevole e prestigiosa, per la rinascita della nostra Regione.
Gianpio Sarracco - Segretario di Circolo del PD

In ottemperanza al regolamento il
Circolo propone alcune giornate di
tesseramento pubblico con il
seguente calendario: Domenica 14
Ottobre ore 18,00 (Bar Prima
Caffetteria); Sabato 20 ore 17,00
(Bar San Paolo); Mercoledì 24 ore
18,00 (Caffè Grimaldi), Sabato 27
ore 11,00 (Bar della Valle); Sabato
3 Novembre ore 17,00 (La Bottega).

Sabato 20 Ottobre alle ore 16,30
presso il Centro Polifunzionale sarà
presentato il libro “Un ragazzo
degli anni trenta” di Antonio Proia.
Interventi di Nilo Cardillo (che ha
scritto la prefazione), Maria Proia
(sorella dell’autore), Domenico
Rea, Carlo Venditti, Franco
Mallozzi, Giuseppe Pistilli. Modera
Enrico Quadrini (Arpino SDA).

Venerdì 12 Ottobre alle ore 21,00
all’interno del cartellone della
stagione teatrale del Cinema Teatro
Mangoni di Isola del Liri si esibirà la
compagnia PALCO OSCENICO con
lo spettacolo “La cantata dei giorni
pari e dei giorni dispari”. Ingresso 8
euro, prevendita (fino all’11 Ottobre)
a 5 euro, contattare direttamente gli
attori della compagnia.

DIBATTITI POLITICI
Sabato 15 Settembre presso il verde attrezzato in contrada Anitrella si è
svolto un dibattito tra maggioranza ed opposizione sui temi amministrativi
del comune di Monte San Giovanni Campano, con la partecipazione del
Sindaco Veronesi e dei capigruppo Coratti e Reale. Il dibattito è stato
moderato da giornalisti. Una iniziativa interessante, che denota senso di
civiltà e democrazia da parte degli organizzatori e dei partecipanti. Il PD
valuterà iniziative analoghe nei prossimi mesi, da proporre nel nostro
comune, con dibattiti su temi politici ed amministrativi.

Domenica 7 ottobre l’assemblea
provinciale ha eletto il nuovo
segretario della Federazione PD di
Frosinone: si tratta della giovane
fiuggina Sara Battisti (31 anni).
Battisti subentra a seguito delle
dimissioni di Lucio Migliorelli.

Dopo Strangolagalli anche il comune
di Ausonia aderisce all’iniziativa WiFi della Provincia di Frosinone.
Fontana Liri? Ancora niente.

IL CONTAGIRI
Mancano 940 giorni alle prossime
elezioni amministrative.

Numero Unico:

Riguardo al contributo straordinario per le famiglie colpite dai disagi
causati dalle eccezionali nevicate del febbraio scorso per interruzioni
superiori ai 3 giorni e mezzo, le domande, redatte obbligatoriamente sui
moduli delle associazioni di categoria firmatarie dell’accordo con l’Enel e
gli altri enti gestori, dovranno essere inoltrate entro il 31 dicembre 2012.
Nel mese di Novembre (data da definire) il PD posizionerà un gazebo in
piazza Trento per consentire agli interessati di poter fare domanda tramite
l’Adoc (i moduli saranno disponibili entro le prossime settimane).

L’EKO E’ DISPONIBILE PRESSO L’EDICOLA FONTANESE
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Sabato 20 Ottobre, alle ore 11,00 nei pressi del ciglio della Strada Regionale
“Valle del Liri” (ex Strada Statale n.82) al km 68+100, ci sarà (finalmente!)
la cerimonia con la quale verrà resa visibile la targa (recante la dicitura
“Località Fonte Serena”), che legherà il toponimo della località al tragico
evento occorso a Serena Mollicone. E’ servita la denuncia su Rete 4, nella
trasmissione Quarto Grado del 14 Settembre: parlando del delitto di Serena
Mollicone, l’inviato di Mediaset, recatosi sul posto in località Fontecupa,
intervenendo in diretta, ha ripreso le immagini della targa ancora avvolta dal
nastro per mancanza delle dovute autorizzazioni precisando che il consiglio
comunale di Fontana Liri nell’oramai lontano 2007 decise di far posizionare
in memoria di Serena con una decisione molto apprezzata dal padre
Guglielmo. Finalmente si è arrivata alla positiva conclusione della vicenda.

INAUGURAZIONE e
FESTA DEL NONNO

Sfogo di un nostro concittadino ora
emigrato, per ragioni di lavoro, a
Palermo. Antonio Landini sulla
pagina del “Laghetto di Fontana
Liri” ha scritto: “Il giro in
macchina al laghetto, da solo o con
gli amici, la sera prima di andare a
dormire, non aveva prezzo quando
ero ancora a Fontana. Ora che non
ci sono più, quando ritorno in
paese, è la cosa che più mi manca.
Lo rivoglio!!!”.

Sabato 13 ottobre alle ore 17,30 ci
sarà l’inaugurazione del Centro
Sociale Polifunzionale (ristrutturato
di recente e reso più accogliente) ed
in quell’occasione si svolgerà anche
la tradizionale Festa del Nonno.

Il nostro prezioso collaboratore,
nonché meteorologo di fiducia,
prof. Luigi Iafrate in questo periodo
è (buon per lui!) oberato di lavoro e
non ha potuto curare la rubrica sulle
previsioni del tempo.

Un nostro piccolo compaesano è un
promettente pilota di moto. Giorgio
Bracaglia ha solo nove anni ma
sfreccia con la sua minimoto DM
(motore Iame parilla) e con il numero
57 (i numeri della sua data di nascita)
che è una bellezza. Gareggia con
piloti più esperti di lui nella categoria
SAV ma si difende con onore. Nelle
ultime corse ha collezionato un
quarto posto al Mugello ed anche un
prestigioso terzo posto a Pomposa.
Ha t er mi nat o i l suo pr i mo
campionato (gare trasmesse su
Obiettivo Motori TV) classificandosi
settimo. Complimenti a Giorgio ed ai
genitori Italo e Donatella che lo
seguono con passione.

E’ stata presentata Venerdì 5 Ottobre la scuola “Il gioco del teatro”
promossa dal Centro Studi Marcello Mastroianni che sarà tenuta dal prof.
Luigi Mastropietro. Per informazioni rivolgersi al Presidente Santina Pistilli
(333-7054037). Questi i numeri estratti per la lotteria abbinata alla rassegna
teatrale: 1) N° 0850 2) N° 4215 3) N° 0570 4) N° 3182 5) N° 0928.

Sabato 8 settembre il nostro
compaesano Marco Rauso si è
esibito in Piazza Unità d’Italia a
Sant’Elia Fiumerapido, all’interno
della VI Rassegna Lirica Santeliana
con la messa in scena in chiave
concerto della “Tosca” di Puccini
(pianoforte e coro). Rivolgiamo i
nostri complimenti per l’ottima
esibizione a Marco Rauso.

Alessandro Conte, per anni membro
della compagnia Palco Oscenico (di
cui ancora fa parte) ha debuttato a
Milano con un’opera di Dario Fo.
Infatti dal 14 al 16 Settembre è stato
in scena presso il teatro Scuola
Paolo Grassi con “Mistero Buffo ed
altre storie di Dario Fo e Franca
Rame”. Le nostre più vive
congratulazioni.

Tanti auguri ad Andrea Liccardo ed
Angela Salamina per la nascita della
primogenita Gaia.

Arpino. Finisce l’era della giunta
Vano. 7 consiglieri su 12 si sono
dimessi siglando la sfiducia al
sindaco Ai 4 esponenti
dell’opposizione (Dino Giovannone
– PD, Gianluca Quadrini, Saverio
Zarrelli, Gilmar Mastroiani – PDL)
si sono aggiunti i 3 consiglieri
comunali dell’Udc Antonio
Sardellitti, Iolanda Gabriele ed il
capogruppo Sandro Pozzuoli.

Sul proprio profilo facebook Nicola
Zingaretti, candidato per il centro
sinistra in Regione, dopo aver
appreso la notizia di Maruccio
scrive: “Sostegno pieno alla
magistratura affinché indaghi e
faccia piena luce su tutto quello che
è accaduto alla Regione Lazio.
Politicamente, come già detto, non
guarderò in faccia nessuno. Vado in
Regione per cambiare tutto”.

I prossimi appuntamenti dei “Nati per
Caso”: il 16 Novembre (da
confermare) al teatro comunale di
Roccadarce mentre il 7 Dicembre in
quello di Alvito.

Venerdì 19 Ottobre alle ore 18,30
presso il salone della Provincia di
Frosinone Ignazio Marino
presenterà il suo ultimo libro
“Credere per conoscere”. Iniziativa
del PD di Frosinone.
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PROMOZIONE: Pareggio a reti inviolate per i ragazzi di Mr. Caldaroni sul
difficile campo di Sermoneta. Domenica alle 15:30, ancora a Ceprano, match
interno contro l’ostico Città di Pignataro. I Biancazzurri in settimana
attendono anche il sorteggio dei sedicesimi di Coppa Italia dopo il brillante
passaggio del primo turno a spese dei romani del Torrenova.
SECONDA CATEGORIA: Dopo il bel pareggio di Vallecorsa (1-1 Massari
su rigore), vince 2-0 il suo primo match casalingo (a Fontana Liri a porte
chiuse) l’Atletico di Mr. Di Ruzza contro i sorani del Valleradice.
Biancazzurri, che con 4 punti sono al comando della classifica (non da soli),
domenica alle 15:30 saranno di scena a Casamari contro Veroli.
GIOVANILI: Parte male l’avventura della Juniores Regionale di Mr.
Lucchetti. Dopo due giornate sono zero i punti in classifica, sabato scorso
immeritata sconfitta a Zagarolo per 2-1. I segni di ripresa si iniziano
comunque a vedere. Sabato a Fontana (a porte chiuse) match casalingo
contro i romani de La Rustica. Inizieranno questo weekend anche i tornei
Allievi, Giovanissimi e la novità Giovanissimi Sperimentali dedicata alla
classe 1999. Previsti per il 28 ottobre l’inizio del tornei Esordienti e Pulcini.

Il campo di calcetto è finalmente
pronto per essere utilizzato. In
questi giorni è stata firmata la
convenzione con la società che
gestirà l’impianto: la Polisportiva.
SITO IHF VOLLEY
Nuovo sito per la squadra di
pallavolo della IHF Volley
(www.ihfvolley.com) per tifosi ed
appassionati. Il sito è stato
realizzato dal nostro compaesano (e
collaboratore) Valerio Bianchi.

Visita il nostro sito
www.pdfontanaliri.it

Si naviga a vista. Non si sa ancora la data delle elezioni regionali (probabile l’election day a Marzo-Aprile) anche se
si spinge per votare entro dicembre; non si sa se il prossimo consiglio del Lazio sarà di 70 consiglieri o 50 e se
quindi i candidati per ogni Partito saranno cinque o soltanto tre. Non c’è chiarezza sul destino delle province (che
hanno fatto ricorso alla Corte Costituzionale) ed in particolare su quella di Frosinone, mentre si vocifera con
insistenza delle dimissioni da parte del Presidente Iannarilli (per poter concorrere, pare, alle regionali). In tutta questa
confusione l’ultimo decreto sulla riduzione sui costi della politica che riduce “del 30% i consiglieri”. Il decreto,
seppur sollecitato dagli scandali regionali e rivolto principalmente alle Regioni, non specifica nulla.
L’interpretazione estensiva (e, ad oggi, probabilmente la più corretta) riduce di un ulteriore 30% tutti i consigli:
regionali, provinciali, comunali. Dunque, il prossimo consiglio comunale di Fontana Liri potrebbe essere di soli sei
consiglieri (tra maggioranza ed opposizione), al posto dei sedici attuali (e degli otto previsti dalla nuova legge).

Sabato 6 e Domenica 7 Ottobre il
Palco Oscenico ha aderito
all’iniziativa dell’Unicef “Orchidea
2012”, posizionando un gazebo in
Piazza Trento per la vendita delle
orchidee. La risposta della cittananza
è stata molto positiva (vendute tutte
le orchidee): grazie a quanti hanno
contribuito con una piccola offerta
alla lotta alla mortalità infantile e per
migliorare le condizioni di vita dei
bambini nel mondo.

Sabato 22 Settembre alle ore 18,30 presso l’incantevole Villa Magnolia a
Frascati la nostra compaesana Lina Maria Proia ha tenuto la sua prima
personale di pittura dal titolo: “Quando la natura…libera l’anima”. Per
questo importante evento abbiamo ricevuto un commento speciale che
riportiamo integralmente: “Una mostra in una villa di Frascati, tra vigneti
ed alberi di frutta, un brindisi e tanta gente. La pittura entra nella vita di
Lina, i colori sono diventati una parte importante del suo tempo libero.
L’età di una donna giovane e dinamica ha contribuito a modificare una
routine che non sempre offre le soddisfazioni che anche tutti noi
cerchiamo. Lei è riuscita a dipingere e prendesi così il piacere, oltre a
quello di mamma straordinaria, di rapportarsi, attraverso i suoi quadri,
con tutto il mondo che la circonda. Gli Amici”.

CONDOGLIANZE
Nei giorni scorsi è deceduta la maestra Maria Teresa Albery. Rivolgiamo le più sentite condoglianze ai familiari.
*********************************************************************************************
La settimana scorsa è venuto a mancare Umberto Tedesco: sentite condoglianze alla moglie Beda, ai figli Massimo e
Deborah ed alla famiglia.
*********************************************************************************************
Sentite condoglianze ai familiari di Antonio Orsini venuto a mancare nei giorni scorsi.
*********************************************************************************************
Sentite condoglianze ai familiari dell’ing. Domenico (Mimì) Cosentino deceduto pochi giorni fa.
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Amaro sfogo della società sportiva Fontana Liri Volley che ha diffuso prima
su facebook e poi sulla stampa locale (La Provincia di Lunedì 8 Ottobre) una
lunga nota intitolata “Perchè ciascuno sappia” (riferimento abbastanza
esplicito ai volantini degli anni passati a firma del sindaco Pistilli). Nel
comunicato si annuncia la fine dell’attività sportiva “una decisione che ci
riempie di immensa tristezza, ma che è l’unica via di uscita da un sistema che
ha voluto prendersi gioco di noi”. In diversi passaggi di attacca in modo
diretto l’amministrazione comunale (accusata di “menefreghismo”) ed in
particolar modo il sindaco Giuseppe Pistilli reo di non aver mantenuto la
promessa di consegnare il pallone tensostatico entro Gennaio. Si legge nella
nota: “Quel Gennaio è diventato Febbraio, Febbraio Marzo (...) ed alla fine
non è mai arrivata. Ci viene da sorridere, quando ripensiamo ad una lettera
ufficiale dove la nostra società era invitata ad assicurare la struttura di cui
sopra, a provvedere alla costruzione/presenza degli spogliatoi e ad
occuparsi del riscaldamento interno del pallone. Indovinate un po', noi
credendo fermamente a chi ci aveva fatto delle belle promesse ma
ovviamente dalle "gambe corte", abbiamo puntualmente adempito alla
richiesta, ritrovandoci addirittura una bella polizza che è ancora valida con
scadenza a Febbraio 2013”. Nel passaggio finale un avvertimento: “Noi ci
risolleveremo, ma il nostro ri-inizio segnerà la fine di chi è responsabile di
tutto l’accaduto!”. Il post su facebook è stato commentato da un utente,
Francesco B., che avanza una proposta: un confronto pubblico in piazza con
il Sindaco, in modo che “ciascuno sappia davvero”.
(la nota integrale è pubblicata sul sito www.pdfontanaliri.it)

Sarebbe sicuramente auspicabile un
nuovo ordine del giorno in
consiglio comunale sul tema della
Civitas Europa, questa Unione dei
Comuni di cui fa parte Fontana Liri
ora messa in li quidazione
(decisione che ci costa circa 8mila
euro annui). Si tratta di una fase
d e l i c a t a c h e a p r e d i ve r s i
interrogativi, primi fra tutti il
personale da riassorbire. Sembra
che per Fontana Liri i dipendenti
non siano più due ma uno solo. In
merito alle spese, ci risulta che i
mezzi vengono usati dal nostro
comune e sono a nostro totale
carico (manutenzione, costi di
gestione, assicurazione); invece i
dipendenti, la cui spesa prevede la
compartecipazione del nostro
comune, sono utilizzati solo dal
comune di Arpino. Sarebbe poi
interessante sapere dove e a chi
andranno i beni gestiti dall’Unione.

Sabato 29 Settembre è ripartita la
discoteca Easy Life “(…) per una
stagione piena di sorprese insieme
allo staff più pazzo di tutta la
provincia di Frosinone”.

CAMBIA SEGRETARIO
Il 14 Settembre si è insediato il
nuovo Segretario Comunale la
Dott.ssa Marinella Di Vito. Succede
alla dott. Alessandra Fanelli andata
in pensione.

CONTROLLI SUI RIFIUTI
Il Comune di Fontana Liri informa
che da lunedì 17 settembre bisogna
prestare attenzione a conferire i
rifiuti perché sono partiti i controlli
sulla raccolta differenziata.

Bella la manifestazione della Sagra
dell’Olio d’oliva che si è svolta il 22
Settembre: numerosi stand per le
suggestive vie del centro storico per
un percorso enogastronomico
completo e variegato. Balli, musica,
canti, il gruppo folk “La ciocia” e
tanti altri per una serata lieta che ha
fatto trascorrere bei momenti ai
t a n t i ss i mi p a r t e c i p an t i . U n a
manifestazione che ha un cuore ed
un’anima: l’Associazione Culturale
“Il Castello”.

Impazzano le polemiche su facebook per la mancata consegna della
struttura dell’Asilo Comunale non ancora agibile. Brusca la sorpresa dei
genitori che erano stati rassicurati sulla pronta disponibilità dell’immobile
per questa stagione scolastica, invece ancora niente. Sarebbe il quarto anno!
Un record…negativo ovviamente! In rete si scatenano i commenti: “E’
possibile che chi ne paga le conseguenze sono i bambini, i ragazzi….che
schifo!!!”; altri utenti sottolineano che non sono state rispettate le promesse
fatte e questa mancata riapertura a settembre è una delusione e “chi ci
rimette sono i nostri figli che stanno in una scuola fredda, umida, con dei
bagni non adatti a bambini da tre a cinque anni, con sedie che non bastano
per tutti”. E via con l’elenco dei lavori fermi da tempo: Laghetto, Pallone
Tensostatico, Pista ciclopedonale, Scalette. Qualcuno fa notare: “Il punto è
che siamo un paese solo per anziani”.

www.pdfontanaliri.it
Il nostro sito aumenta di visibilità: si registrano decine di accessi quotidiani,
con punte, in alcune giornate, superiori ai cento visitatori. Si possono trovare
notizie di politica, cronaca, attualità, letteratura, senza vincoli di spazio come
purtroppo accade con il nostro giornalino. Per segnalazioni scrivici
all’indirizzo email gianpiosarracco@libero.it.

Direttore: Gianpio Sarracco
Volantino politico a cura del
CIRCOLO DEL PD
di Fontana Liri
Contatti: 338-7968513
gianpiosarracco@libero.it
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